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EUROPA deve salvare la
Grecia. Mantenerla
nell’Eurozonaavràcon-

seguenze negative ma peggio
sarà se ne esce, questo non so-
lo sotto il profilo economico,
ma umano, geopolitico e stori-
co. L’Europa non sarebbe mai
più la stessa. Ero in Grecia due
settimane fa e ne ho avuto
l’impressione ogni piè sospin-
to, sostando sull’antico colle
della Pnice, che ha dato i nata-
li alla democrazia, parlando
con i vertici dell’imprendito-
ria,con giornalisti e accademi-
ci.
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LTRO che per un pugno di dollari. La
guerradeicieli èscoppiata improvvi-
sa per un pugno di centimetri. E l’ar-

mafinale, un paraginocchio da aereo costa-
tocarissimoallaUnited Airlines,ha convin-
to le compagnie mondiali che è arrivato il
momento di prendere il toro per le corna. Il
problema è chiaro a tutti, specie ai passeg-
geri: i sediliabordo, rimpicciolitiperrispar-
miare, sono diventati troppo stretti.
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ASTA con le primarie», di-
ceRenziaisuoi.Nonsigni-
fica che il Pd abolirà la se-

lezione popolare dei candidati.
Significaperò checercherà di li-
mitarnel’uso,cheproveràagui-
dare la scelta in altri modi.
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ATTEO senzaterra. Que-
sta la nuova immagine
del presidente del Con-

siglio e soprattutto del segreta-
rio del Pd, man mano che i De-
mocraticicedonoterrenoaGril-
lo e alla destra perdendo Nuo-
ro, Fano, Arezzo, Gela, Augu-
sta, Enna e soprattutto Vene-
zia, capitale simbolica di que-
stasconfittaincubataneimuni-
cipi e nei territori, proprio
dov’era nata la sfida renziana.

Avevamo avvertito che le re-
gionali erano una vittoria nu-
merica, ma una chiara sconfit-
ta politica. Adesso la crisi del
Pd,nonostante isuccessiaMan-
tova, Lecco, Segrate, Trani e
Macerata, è anche numerica
ed è davanti agli occhi di tutti:
negarla è impossibile per cin-
que ragioni evidenti.

L’astensione che supera il 50
per cento anche in elezioni co-
munali conferma che l’incanta-
mentoèrottoeilrenzismoside-
ve guadagnare il pane nella lot-
ta di tutti i giorni, senza rendi-
te di posizione: diventa uguale
agli altri. L’inseguimento del
partito della nazione ha lascia-
to sguarnito il fianco di sini-
stra, e la disaffezione si vede e
soprattutto si conta. La rincor-
sa al centro arranca perché il
cambiamento ristagna.

Il Pd è il luogo del conflitto e
non delle idee, del risentimen-
to e non del sentimento di una
sinistra moderna.
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ICONO che a Jacques Brunel i baffoni
daAsterixsianoscesi giùdi botto,co-
me in certi fumetti. Primo giorno di

raduno dell’Italrugby in preparazione ai
mondiali inglesi di settembre. Villabassa,
provinciadiBolzano, tuttopronto. Ilct fran-
cesesgambetta impaziente. Però mancano
i ragazzi. «Noi oggi non mettiamo nessuna
maglia azzurra». I 40 azzurri protestano
con la Federazione, che visti i risultati disa-
strosi della squadra ha deciso di stringere i
cordoni della borsa: «Ti pago solo se vinci, a
parte un minimo garantito».
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ROMA. Gela e Augusta al M5S,
Enna al centrodestra. Così an-
che laSicilia punisce il Pd. In ge-
nerale il partito del premier, in
questo turno amministrativo,
perde sei capoluoghi e ne con-
quistadue. IlmovimentodiGril-
loriesce a imporsi in cinque bal-
lottaggi su cinque. A Enna, il
candidato di centrosinistra era
Vladimiro Crisafulli, in rotta col
Pd nazionale. A Gela battuto
l’uscente Angelo Fasulo, candi-
dato sostenuto del presidente
della Regione siciliana, Rosario
Crocetta.
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NA TEORIA sulle ragioni
della sconfitta del Parti-
to laburista alle elezioni

britanniche comincia a prende-
re piede. Ma è una teoria sba-
gliata. Per quelli che basano le
loro previsioni sui sondaggi, il
risultato è stato una sorpresa.
Meno per quelli che hanno se-
guito il Labour negli ultimi an-
ni. Per molti aspetti il partito la-
burista proponeva una versio-
ne light del Partito conservato-
re: «Anche noi vogliamo ridur-
re il disavanzo, ma meno»�
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IÀ l’accoppiata di titolo e
sottotitolo della nuova
enciclica di papa France-

sco è molto significativa: “Lau-
dato si’. Sulla cura della casa co-
mune”. Vi compaiono tre con-
cetti decisivi della complessiva
interpretazione bergogliana.
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È il simbolo papale del
Pontefice argentino e
200 pagine di testo.
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